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AVVISO PUBBLICO SELEZIONE REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 
 

 

 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016)  

Progetto titolo: VIVERE BENE la/a SCUOLA;  Codice: 10.1.1 FSEPON LO 2017-357 

CUP B89G1600210007 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 
VISTO il D.I. n. 44 del 1^ febbraio 2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
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VISTA la candidatura dell’ Istituzione scolastica N. 30545  dove sono stati inseriti i  seguenti moduli: 

 
 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo  Titolo Costo 

Modulo formativo per i genitori  RITROVARE LA  

BUSSOLA 

 € 5.082,00 

Modulo di educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

GINNASTICA INSIEME  € 5.082,00 

Modulo di educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

ARRAMPICARSI  € 5.082,00 

Innovazione didattica e digitale NON CADERE NELLA  

RETE 

 € 5.082,00 

Modulo di potenziamento delle competenze di 

base 

LEGGERE E SCRIVERE IN 

RETE 

 € 5.082,00 

 

 
VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR del 24.7.2017 prot. 31705 
 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la individuazione di un Referente della 
valutazione; 
 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 
 

INDICE 

 

BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento  

Referente della valutazione per il PROGETTO PON Vivere bene la/a scuola. Codice: 10.1.1 FSEPON LO 2017-357 
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L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
 
Art. 1. Finalità della selezione 
 
Compiti del referente 
Al referente sono assegnati i seguenti compiti: 
 

1. Coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto, interfacciandosi costantemente con 
Esperti e Tutor dei diversi moduli e altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma.  

 
2. Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI, 

facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione sugli esiti conseguiti. 
 

3. Curare le attività di documentazione in piattaforma. 
 

4. Produrre una relazione finale a conclusione del progetto 
 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di merito. 
 
Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori dell’orario di servizio, a tal fine le presenze 
verranno rilevate su apposito modulo time sheet. 
 
 
Art. 3 – Requisiti generali di ammissione 
 
E’ ammesso alla selezione il personale Docente a tempo indeterminato. 
 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di partecipazione referente 
per la valutazione” dichiarando di: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art. 4 del presente avviso; 
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6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 
al contenuto della prestazione richiesta. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. Potranno essere 

effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 
diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dagli elenchi regionali. 
 
 
Art. 4 - Compensi e incarichi 
 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

L’incarico si svolgerà contestualmente all’effettuazione dei moduli ed inizierà nell’anno scolastico 2017/18 e 

terminerà entro il 31 agosto 2019.  

 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario 

lordo tabellare  spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo in attività non di 

insegnamento. 

Il compenso verrà liquidato a prestazione conclusa previa presentazione di un modulo time sheet per un massimo 

di 60 ore. 
 
Art. 5 – Criteri e modalità di valutazione della candidatura 
 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione interna appositamente costituita con atto 
del dirigente scolastico che attribuirà un punteggio globale massimo di 30 punti, secondo la seguente tabella : 
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Titoli riconosciuti Punteggio massimo 
 

Titoli culturali  
Formazione post laurea relativa all’ambito della 
valutazione 

fino a 10 punti 
2 punti per ogni titolo 

Titoli di servizio : 
anni di servizio nell’attuale ruolo di appartenenza 

fino a 10 punti 
1 punto per ogni anno 

Esperienze professionali  nell’ambito della valutazione 
(componente del NIV,  componente Commissione 
Sistema Qualità) 

fino a 10 punti 
2 punti per ogni anno 

 
 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato 
nell’allegato 1 “domanda di partecipazione ” . 
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e 
i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

 
L’inserimento nell’elenco non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
La scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente 
rispondente alle esigenze formative. 
 
 
Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione dell’elenco 
 
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  istanza  debitamente  firmata  utilizzando  il  modello “domanda di 
partecipazione (allegato 1)” a cui dovranno essere allegati, pena esclusione: 
-     copia di un documento di identità valido 
-     curriculum vitae in formato Europeo 

 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 24  del giorno 30 
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marzo 2018 via mail o via PEC esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata    
BSIS036008@pec.istruzione.it . 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di  cambiamento  dell’indirizzo  
indicato  nella  domanda,  o  per  eventuali  disguidi  comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

 
L’elenco dei candidati selezionati sarà pubblicato sul sito internet della scuola e sarà definitivo decorsi 10 gg. (utili 
per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione. 
 
 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi. 
 
 
Art. 8 – Pubblicità 
 
Il presente bando è pubblicato in data odierna nelle sezioni “Albo on-line” e “Amministrazione Trasparente”  sul 
sito dell’ istituzione scolastica che emette il bando. 
 
 
 
Brescia,   

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 
ALLEGATI: 
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1.    allegato 1 – domanda di partecipazione  (completo di consenso al trattamento dei dati personali) 
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